
Concorso internazionale di violino barocco

“MARCO UCCELLINI”

Prima edizione

                     
Il Comune di Forlimpopoli (FC), con lo scopo di ricordare il celebre violinista e compositore forlimpopolese
Marco Uccellini (Forlimpopoli, 1610 – Forlimpopoli, 1680) promuove e organizza la prima edizione del con-
corso internazionale di violino barocco “Marco Uccellini”.

Il concorso si svolgerà a Forlimpopoli nelle serate del 6 e 7 novembre 
presso il Teatro Comunale “G. Verdi”

Presidente di giuria: M° Luca Giardini

Iscrizione entro 31 otobre 2021

Bando di Concorso

Art. n°1 

Il concorso è riservato a violinist entro i 35 anni di età (nat nell’anno 1986 e successivi) che suonino duran -
te le prove e il concerto dei premiat un violino barocco con montate corde di budello (ad esclusione della
corda sol), privo di spalliera e mentoniera e un arco barocco. 
Il giudizio della Giuria sull’ammissione o meno del candidato in base a quest requisit è a questo proposito
insindacabile. 
Le prove si terranno con Diapason La = 440 Hz, temperamento mesotonico 1/6 di comma. 
L’organizzazione provvederà a metere a disposizione dei concorrent un accompagnatore al clavicembalo,
che potrà essere richiesto tramite la scheda di iscrizione.

Il concorso è suddiviso in due prove, una eliminatoria e una fnalee

Prova eliminatoriae programma della durata massima di 25 minut comprendente brani originali per violino
e basso contnuo di compositori italiani nat entro il 1650. Il programma DEVE comprendere un brano per
violino e basso contnuo trato da Sonate, corrent et Arie op. 4 di Marco Uccellini (1645), oppure un brano
per violino e basso contnuo trato da Sonate over canzoni op. 5 di Marco Uccellini (1649)

Prova fnalee accederanno alla prova fnale, soto forma di concerto pubblico, tre concorrent selezionat
dalla Giuria. I concorrent prenderanno parte alla Serata Finale con un programma della durata massima di
20 minut comprendente brani originali di compositori italiani nat entro il 1650. 
Il programma DEVE comprendere una composizione di Marco Uccellini per violino e basso contnuo a scelta
del concorrente. Il concorrente potrà ripetere durante la prova fnale  una composizione presentata duran -
te la prova eliminatoria.

Art.n° 2 – Iscrizioni

La domanda di iscrizione va inoltrata diretamente all’Ufcio Cultura del Comune di Forlimpopoli
Dati richiesti:
- Programma dell’audizione



- Breve curriculum artstco
- Fotocopia di un documento di identtà
- autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci nel caso di concorrent minorenni
- versamento della quota di iscrizione da efetuarsi alla presentazione della domanda die € 30,00 (trenta) 
Il versamento può essere efetuato alla Tesoreria Comunale di Forlimpopoli, c/o Cassa dei Risparmi di Ra-
venna – Filiale di Forlimpopoli, in via Duca d’Aosta 82/AB, 47034 Forlimpopoli – IBANe IT 48 T 06270 13199
T20990000707

Art. n°3 – Giuria 

La giuria del concorso nazionale per giovani violinist e del concorso internazionale di violino barocco “Mar-
co Uccellini” è così compostae

M° Luca Giardini, violinista (presidente)
M° Gabriele Raspant, violinista
M° Francesca Camagni, violinista e violista
M° Filippo Panteri, clavicembalista

Art n°4 – Premi 

1° Premioe € 1.000,00
2* Premioe        €   300,00
3° Premioe        €    200,00

Art.n° 5 –  
Sotoscrivendo il modulo di iscrizione e pagando la tassa di iscrizione i partecipant accetano tute le condi-
zioni previste da questo bando, autorizzano la ripresa fotografca e la registrazione delle prove, sollevano
l’organizzazione da ogni responsabilità per incident ai partecipant od alle cose. 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufcio Cultura del Comune di Forlimpopolie
maile culturasport@comune.forlimpopoli.fc.it) 
tel. 0543-749237

mailto:culturasport@comune.forlimpopoli.fc.it


MODULO DI ISCRIZIONE

Al Comune di Forlimpopoli (FC) 

I/La sotoscrito/a *________________________________nato/a a ___________________________

il __________________residente a ______________________Via ________________________________

chiede  di  essere  ammesso/a  a  partecipare  al  Concorso  internazionale  “M.  Uccellini”  che  si  terrà  a
Forlimpopoli il 6 e 7 novembre 2021

Brani propost per prova eliminatoria (stampatello):______________________________________

___________________________________________________________________________________

Brani propost per la Serata Finale (stampatello)_______________________________________

____________________________________________________________________________________

Si allega atestazione del versamento della quota di partecipazione (da versare alla presentazione della do-
manda) sul C/C dell’Amministrazione comunale di Forlimpopoli con IBANe 
IT 48 T 06270 13199 T20990000707

La partecipazione, nel caso di concorrente minorenne è autorizzata dal 

padre e madre________________________________________________________________________

dello/a studente/ssa  ____________________________________________________________________

telefono abitazione__________________________-cellulare__________________________________

indirizzo e-mail (in stampatello) ______________________________________________________

Dichiara di accetare le norme pubblicate nel bando di concorso.

Firma (del genitore o tutore nel caso il/la concorrente sia minorenne)

Nota: allegare document richiest nel  andoo


